
orse una scuola di musica intitolata a Mino Rei-
tano. Di certo una strada e un’opera d’arte a
guardia del mare, nel ricordo del cantautore
reggino.Una promessa strappata al presiden-
te della Provincia Giuseppe Raffa e al neo sin-
daco Demetrio Arena,durante la presentazio-
ne del libro “Oh, Salvatore!”, di Mino Reitano,
finalista al Premio Bancarella 1977.Un raccon-
to di emigrazione,tutto in salita,ma con un lie-
to fine degno solo dei grandi affabulatori. In re-
altà è una nuova presentazione,con una prefa-
zione aggiornata al 2011 scritta dall’amico e
caporedattore Gazzetta del Sud Tonio Licorda-
ri,ma è soprattutto una sfida.Da una parte l’edi-
tore Leo Iiriti che con questa ristampa del “ro-
manzo milanese”, unica prova
di scrittura del cantante origi-
nario di Fiumara, batte la stra-
da del mercato nazionale,dal-
l’altra il sogno di Mino:riporta-
re la cultura al suo ruolo princi-
pale,quale strumento di riscat-
to. E’venerdì sera,si potrebbe
andare a ballare,oppure a de-
gustare il gelato sulla via marina, eppure la
gente,“il popolo”,sceglie di insediare lo spa-
zio offerto dal Circolo Polimeni,per ricordare,
osannare e sognare insieme alla voce di Mino
Reitano. Quel figlio di Calabria, partito con la
sola speranza in tasca;prima in Germania e poi
Milano. Ed è proprio ad Agrate Brianza che i
Reitano, trovano il loro posto.Oggi c’è una co-
lonia calabrese e a capo,oltre la famiglia d’ori-
gine,la piccola e tenace Patrizia Reitano,e le fi-
glie. Una tavola rotonda, un momento di alle-
gria e non di lutto,come si è voluto sottolinea-
re,a cui è presente il passato,il presente e il fu-
turo di Mino.Le istituzioni,oltre quelle già cita-
te, non hanno declinato l’invito, anzi si sono

avvantaggiate delle prime file;sul palcosceni-
co,anche il vice sindaco di Fiumara Fortunato
Calabrò, il critico musicale Cristiano Malgio-
glio, sempre a difesa del grande Mino, e poi i
tre fratelli,Gegè,Franco e Antonio,l’altra anima
della carriera di Mino. E ovviamente Patrizia,
che non torna a Reggio dall’agosto 2006,data
dell’ultimo concerto del marito,poi inghiottito
dal destino brutale.«Io non so quanti altri arti-
sti abbiano saputo stringere un rapporto così
stretto con la propria terra - insiste la gentilis-
sima Patrizia,che per amore lasciò tutto,persi-
no il lavoro - Tutto il corso della sua esistenza,
ha avuto come base il suo “essere nato in Ca-
labria”;ed è vero che in Mino,i Calabresi han-

no sempre visto un emblema,la
realizzazione del sogno.Oggi è
difficile costruire una carriera
come la sua e di quella genera-
zione, vedi Morandi, Ranieri,
perché è stato il momento sto-
rico,ad essere particolare.Se si
pensa che le loro canzoni sono
ancora vive, e che in qualche

modo sono arrivate persino alle nuovissime
generazioni».La ristampa del libro,gioca ades-
so un ruolo chiave nel voler imprimere nella
mente dei giovani, non solo un uomo, ma una
fase culturale legata alla musica,che oggi non
ha pari. Lo stesso Malgioglio, interpellato sul
tema ha sbottato dicendo che «oggi abbiamo
tanti cantanti inutili,proprio perché spesso i cri-
tici si innamorano di cose inutili. Gli stili sono
tutti uguali,mentre al tempo di Mino,si riscon-
trava qualcosa di singolare nella voce di ognu-
no». Calabrese sempre,sul palco e nella quo-
tidianità,Reitano,a volte oscurato da certa cri-
tica snob,è stato un vero artista a tutto tondo.

Jenny Canzonieri
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REGGIO C. Spettacolarizzazione e
morbosità ai massimi storici per i me-
dia italiani,che contaminano il giorna-
lismo nell'affrontare i fatti di cronaca
nera più eclatanti. Una condizione,
questa,su cui c'è molto da riflettere e
che emerge chiaramente dall'analisi del giornalista Sandro Prov-
visionato durante il penultimo appuntamento di Tabula Rasa al-
la “Luna Ribelle”,orfano dell'avvocato Nino Marazzita,impossi-
bilitato a partecipare.I sintomi di questa “malattia”sono ben vi-
sibili da tempo ma evidenziarne ulteriormente il pericolo che es-
si generano nel sistema informativo nazionale non può che es-
sere illuminante e,quindi,curativo.E,così,venerdì sera,solleci-
tato dagli infaticabili Giusva Branca e Raffaele Mortelliti, il
curatore del settimanale “Terra!”nonché direttore del sito “Mi-
steriditalia.it”ha subito esordito sottolineando come «i media so-
no invasi da alcuni aspetti morbosi dei delitti» con riferimento
alle varie trasmissioni televisive e talk show che si occupano dei
casi che suscitano l'attenzione generale dove «in realtà - aggiun-
ge - siamo pervasi dal nulla di fatto in quanto si parla di aspetti
che non aggiungono niente di più a quanto accaduto. Queste
trasmissioni hanno sempre meno contenuto giornalistico e sem-
pre di più il carattere dell'intrattenimento con la finalità di fare
ascolto.L’attaccamento della gente alla cronaca nera è stato sem-
pre rivolto alla soluzione del caso».Ed ecco il primo effetto con-
creto di questo atteggiamento che si riflette sul lavoro di inqui-

renti e giudici: «Una volta - sostiene
Provvisionato - si arrestava subito il pre-
sunto assassino mentre, oggi, i pm fan-
no tutte le perizie prima di procedere
all'arresto perché è talmente forte la
pressione mediatica che c'è la paura di

sbagliare e di essere crocifisso».Ciò che preoccupa maggior-
mente Provvisionato è la mancanza di certezza del fatto.«Scom-
pare anche la ricerca dell'assassino e tutto si gioca sulle emozio-
ni che si possono suscitare».Tornando alla “legge”dell'ascolto
che subordina questo “circo mediatico”, il curatore di “Terra!”
non manca di evidenziare che «la cronaca fa già ascolto da sé e
lo farebbe in modo più sano se ci si attenesse solo ai fatti.Un con-
to è l'informazione, un altro è l'intrattenimento». Il giornalista fa
riferimento agli omicidi che hanno calamitato maggiormente
l'attenzione della gente come Cogne,la morte di Chiara Poggi,
Sara Scazzi,Melania Rea,Meredith e la recente strage in Norve-
gia andando,successivamente,alla radice storica di questo sta-
to degenerativo del modo di affrontare i casi di cronaca,stimo-
lato nell'occasione da Branca e Mortelliti.Provvisionato fa parti-
re dal delitto di via Poma di Simonetta Cesaroni «l'inizio della
pressione dell'opinione pubblica su inquirenti ed investigatori».
Un assist per la considerazione finale:«Siamo una società che as-
sorbe più notizie ma che, comunica di meno. L'informazione è
sempre legata al commercio e ciò determina della forzature».

Alessandro Crupi
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IL RICORDO
In alto Mino Reitano artista
scomparso sempre molto 
legato alla sua terra la Calabria
In basso la folla di gente che
con estrema sensibilità 
ha preso parte alla serata 

Mino Reitano
Il ricordo 
attraverso 
un racconto
di emigranti


